
  
CLUB ALPINO ITALIANO 

 
DELIBERE COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – ANNO 2016, SECONDO SEMESTRE  

 

N. Atto Data Oggetto 

 073/16  

12/07/2016  Affidamento incarico professionale per la realizzazione 
di una collana “Junior” con Adriano Salani Editore SpA  

 074/16  

12/07/2016 Acquisto volumi “Paesaggi terrazzati d’Italia. Eredità 
storica e nuove prospettive” dalla società Franco Angeli  

 076/16  

12/07/2016 

Concessione di patrocinio gratuito alle seguenti 
iniziative: Tra le Rocce e il Cielo Festival, Assemblea 
nazionale “L’abbandono e il ritorno alla Montagna”, 
pubblicazione “Il meraviglioso patrimonio. I Rifugi 
alpini in Alto Adige/Sudtirol come gestione nazionale 
(1915-1972)-Trento”, Fondazione Museo Storico del 
Trentino (2016)  

 077/16  

12/07/2016 Concessione di un contributo all’Associazione Culturale 
Monte Cervino per l’organizzazione del Cervino Cine 
Mountain Festival 2016  

 080/16  

25/07/2016 
Acquisizione software per la gestione di provvedimenti 
amministrativi da parte degli uffici della Sede 
Centrale  

 081/16  

25/07/2016 Affidamento incarico di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di revisione delle voci di 
Authority per la Biblioteca Nazionale di Torino  

 082/16  

25/07/2016 Affidamento incarico di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di inserimento e catalogazione 
per la Biblioteca Nazionale di Torino  

 083/16  

25/07/2016 Partecipazione del Club Alpino Italiano all’ 
International Mountain Summit - Bressanone 10-16 
ottobre 2016  

 084/16  

9/09/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 13 avente ad 
oggetto: Acquisto materiale informatico e smartphone 
dual sim  

 085/16  

9/09/2016 Ratifica delibera presidenziale n. 14 avente ad 
oggetto: Sostituzione impianto microfoni per la sala 
consiliare  

 086/16  

9/09/2016 Ratifica delibera presidenziale n. 15 avente ad 
oggetto: Approvazione e sottoscrizione esposto Alpi 
Apuane  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_73_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_74_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_76_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_77_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_80_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_81_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_82_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_83_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_85_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_86_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_73_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_74_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_76_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_77_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_80_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_81_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_82_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_83_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_85_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_86_16.pdf�
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 087/16  

9/09/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 16 avente ad 
oggetto: Concessione di consenso alla pubblicazione 
dell’opera “K2: una storia finita” da parte di Priuli & 
Verlucca editori Srl  

 088/16  

9/09/2016 Ratifica delibera presidenziale n. 17 avente ad 
oggetto: Interventi a favore delle popolazioni 
terremotate del Centro Italia  

 089/16  

9/09/2016 Ratifica delibera presidenziale n. 18 avente ad 
oggetto: Sede centrale - acquisto arredi. CIG Z591AF8EB2  

 090/16  

9/09/2016 Ratifica delibera presidenziale n. 19 avente ad 
oggetto: Anticipazione fondi a favore delle popolazioni 
terremotate del Centro Italia  

 092/16  

9/09/2016 
Costituzione di un Fondo di Mutualità per le Sezioni  

 093/16  

9/09/2016 Erogazione del contributi per le attività istituzionali 
della Sezione Nazionale Associazione Guide Alpine 
Italiane - AGAI  

 094/16  

9/09/2016 Erogazione di un contributo al Gruppo Regionale Valle 
d’Aosta quale quota di partecipazione alla Fondazione 
Mezzalama  

 095/16  

9/09/2016 Funzionalità inerenti il rinnovo online dei soci nella 
piattaforma del tesseramento  

 098/16  

9/09/2016 Affido incarico per la redazione di testi istituzionali 
inerenti l’informativa interna ed esterna del Club 
alpino italiano  

 099/16  

9/09/2016 
Affidamento incarico professionale per il trasferimento 
e la configurazione software, finalizzati alla 
realizzazione del progetto INFOMONT - Sistema 
informativo territoriale della montagna italiana  

 101/16  

9/09/2016 
Accreditamento del CAI presso il Ministero 
dell’Istruzione come soggetto che offre formazione al 
personale della scuola in conformità alla Direttiva 
170/2016  

 102/16  

9/09/2016 Realizzazione distintivi per la Struttura Operativa 
“Centro Nazionale Coralità”  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_87_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_88_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_89_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_90_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_92_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_93_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_94_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_95_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_98_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_99_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_101_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_102_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_87_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_88_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_89_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_90_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_92_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_93_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_94_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_95_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_98_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_99_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_101_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_102_16.pdf�
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 103/16  

9/09/2016 Realizzazione volume “L’Italia dei Sentieri Frassati” - 
revoca deliberazioni n. 43 del 05.05.2016 e n. 55 del 
17.05.2016  

 107/16  

23/09/2016 
Approvazione Convenzione tra CAI e ASSOCIAZIONE AMICI 
DEL LIBRO PARLATO PER I CIECHI D’ITALIA “ROBERT HOLLMAN” 
DEL LIONS CLUB VERBANIA - ONLUS  

 108/16  

23/09/2016 
Approvazione Convenzione tra CAI e WIKIMEDIA ITALIA  

 109/16  

23/09/2016 Approvazione Regolamento per il Fondo di Mutualità per 
le Sezioni  

 110/16 

23/09/2016 Evento Cime a Milano. Attivazione coperture 
assicurative  

 111/16  

23/09/2016 Incarico per intrattenimento serata del 4 Novembre 2016 
all’evento CIME a Milano  

 112/16  

23/09/2016 Incarico di collaborazione occasionale per 
intrattenimento serata del 5 Novembre 2016 all’evento 
CIME a Milano  

 113/16  

23/09/2016 Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di stampa e postalizzazione della 
pubblicazione periodica “Montagne360”  

 114/16  

23/09/2016 Acquisto volumi “In queste montagne altissime della 
patria” dalla società Franco Angeli  

 115/16  

23/09/2016 Assegnazione contributi per l’attività istituzionale del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per 
l’anno 2016  

 116/16  

23/09/2016 

Concessione di un contributo straordinario alla Sezione 
di Torino del Club Alpino Italiano per le attività di 
riordino e catalogazione del Fondo archivistico 
documentale Walter Bonatti da parte del Museo Nazionale 
della Montagna “Duca degli Abruzzi”  

 117/16  

23/09/2016 Integrazione contributi ordinari riconosciuti alle 
realtà territoriali del Club Alpino Italiano per le 
attività istituzionali  

 118/16  

23/09/2016 
Progetto CAI-Ziel pro sisma Italia Centrale  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_103_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_107_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_108_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_109_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_110_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_111_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_112_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_113_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_114
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_115_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_116_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_117_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_118_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_103_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_107_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_108_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_109_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_110_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_111_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_112_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_113_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_114�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_115_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_116_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_117_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_118_16.pdf�
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 123/16  

21/10/2016 Modalità di utilizzo delle risorse individuate 
dalla delibera n. 79 del 25 luglio 2016  

 124/16  

21/10/2016 Destinazione fondi raccolti a favore delle 
popolazioni terremotate dell’Italia centrale  

 126/16  

21/10/2016 Aggiudicazione procedura per l’affidamento del 
progetto Infomont - sistema informativo 
territoriale della montagna italiana  

 127/16  

21/10/2016    Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento 
dei servizi redazionali del periodico “Montagne360” 
e del periodico online “Lo Scarpone”  

 128/16  

21/10/2016 Affidamento incarico professionale di consulenza 
giuslavoristica  

 130/16  

21/10/2016 

Valutazione dei documenti “Proposta di Accordo 
MIBACT-CAI-ANCI” e “Proposta di Convenzione Comuni-
Gruppi Regionali o Provinciali CAI” nell’ambito dei 
compiti previsti dal Protocollo d’Intesa CAI - 
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo (MiBACT)  

 132/16  

25/11/2016 

Ratifica delibera presidenziale n. 28 avente ad 
oggetto: Affido incarico prestazione occasionale 
per la partecipazione alla tavola rotonda sul tema 
“Valanghe oggi, ieri, domani: 50 anni di 
previsione, prevenzione e gestione del rischio” 
organizzata dal Servizio Valanghe Italiano 
nell’ambito dell’evento “CIME a Milano” 

 133/16  

25/11/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 29 avente ad 
oggetto: Richiesta di patrocinio gratuito alla 
ottava edizione del “Premio Gianni Aimar: 
comunicare la montagna” 

 134/16  

25/11/2016 
Ratifica delibera presidenziale n. 30 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico di rilevamento e 
monitoraggio sul tema “I giovani, il CAI e la 
montagna” 

 135/16  

25/11/2016 Affidamento incarico di realizzazione di un 
sondaggio sul tema giovani e montagna  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_123_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_124_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_126_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_127_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_128_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_130_16.pdff
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_132_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_133_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_134_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_135_16.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_123_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_124_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_126_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_127_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_128_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_130_16.pdff�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_132_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_133_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_134_16.pdf�
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2016/Del_Cdp_135_16.pdf�
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 139/16  

25/11/2016 

Concessione di patrocinio gratuito e 
autorizzazione all’utilizzo del logo CAI al 
Convegno “Caldo globale. I mutamenti climatici: 
evidenze scientifiche. Quale futuro? Le funzioni 
mitigative dei Parchi” organizzato dal Parco 
Regionale delle Groane  

 140/16  

25/11/2016 
Concessione di un contributo straordinario alla 
Sezione di Schio del Club Alpino Italiano per la 
mostra “La strada delle gallerie ha cento anni” 

 141/16  

25/11/2016 
Approvazione del Progetto “Catasto nazionale dei 
sentieri” nell’ambito dei compiti previsti dal 
Protocollo d’Intesa CAI - Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo (MiBACT)  

 144/16  

25/11/2016 Comodato d’uso gratuito dell’immobile destinato 
a Sede della Sezione di Reggio Calabria  

 147/16  

16/12/2016 
Concessione di un contributo al Gruppo Regionale 
Piemonte per l’acquisto di una palestra mobile 
di arrampicata e bouldering  

 148/16  

16/12/2016 
Affido incarico professionale per il supporto 
tecnico alle attività della Commissione 
nazionale scuole di alpinismo e sci alpinismo, 
degli OTCO, OTTO e Scuole centrali  

 149/16  

16/12/2016 Affido incarico di consulenza professionale 
civilistica amministrativo-fiscale  

 150/16  

16/12/2016 Affidamento incarico di Amministratore di 
sistema per l’anno 2017  

 151/16  

16/12/2016 Affidamento realizzazione progetto grafico per 
il capitolo su “Autosoccorso in Valanga” per il 
Manuale di Scialpinismo e per uso web del SVI  

 152/16  

16/12/2016 Affidamento servizio di Ufficio Stampa del 
C.A.I.  

 153/16  

16/12/2016 Affidamento servizi media Relation e consulenza 
strategica alla Presidenza e al territorio, CAI 
PRESS e gestione Social Network per il CAI  

 154/16  

16/12/2016 Affidamento realizzazione dei contenuti 
giornalistici del periodico Montagne360  
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 155/16  

16/12/2016 
Affidamento realizzazione servizio di verifica 
iscrizione del Socio per l’attivazione 
dell’applicazione GeoResQ  

 156/16  

16/12/2016 
Affidamento incarico professionale per 
l’esecuzione delle prestazioni finalizzate 
all’aggiornamento dei contenuti del sito 
internet e del suo sviluppo  

 157/16  

16/12/2016 
Concessione di un patrocinio gratuito e 
autorizzazione all’utilizzo del logo CAI all’App 
gratuita MountaiNow realizzata dall’Associazione 
One Earth  

 159/16  

16/12/2016 
Nomina Direttore Responsabile del periodico 
mensile “Montagne360” e del giornale on-line 
“LoScarpone.cai.it”  
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